la gestione delle gare di nuoto per gli speaker
Swimvoice è l'applicazione che consente allo speaker della
manifestazione di commentare e gestire l'evento sportivo in modo
completo e documentato.
Swimvoice raccoglie dal portale www.natatoria.com i dati relativi
alla manifestazione oltre alla scheda di ogni atleta iscritto, durante
lo svolgimento delle gare, riceve dal cronometro i risultati delle
gare.
Swimvoice permette allo speaker di effettuare la chiamata delle
serie o batterie, può consultare le schede atleta durante lo
svolgimento delle gare. Swimvoice viene aggiornato in tempo
reale dal cronometro con i risultati dei passaggi intermedi o finali,
visualizzando la classifica provvisoria e fornendo i distacchi dei
vari atleti dal primo. Al tempo finale di batteria visualizza la
classifica di batteria e aggiorna la classifica provvisoria della gara.

Swimvoice non ha l'esigenza di essere collegato a internet durante
lo svolgimento della manifestazione e col collegamento al
cronometro ha solo scopo di ascolto (può ricevere i dati del
cronometraggio , ma non ha nessuna possibilità di interagire col
cronometro) evitando qualsiasi interferenza.
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Swimvoice consente di visualizzare tutti i record relativi alla
specialità, mondiale, europeo, nazionale, regionale ed inoltre ha
la possibilità di riportare i record relativi alla manifestazione per
consentire allo speaker di coinvolgere il pubblico con informazioni
e particolari non sempre facili da raccogliere e consultare in modo
chiaro.

Alcuni dei vantaggi di Swimvoice sono:
- Riduzione tempi di chiamata e conseguente riduzione tempi
evento
- Enorme quantità di informazioni e di facile consultazione per lo
speaker
- Coinvolgimento del pubblico e degli atleti nello svolgimento della
manifestazione
- Riduzione di personale in piano vasca
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